
Scheda per l’animazione Liturgica: 
 
VII Domenica dopo Pasqua – Anno B 
Domenica dei Media - 20 maggio 2012 
 

 
 

Domenica dei Media 2012: Proposta per la liturgia pagina 1 

 
 
 
 

 
 
Proposta di canti: 
[dal libro di canti diocesano “Lodate Dio”] 
 

 
 
 
Inizio 829 Venite tutti a udire l’annuncio 
Salmo 175 Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. 
Ringraziamento 832 Vieni Spirito dal Cielo 
 
 

 
 
 
 
Monizione iniziale: 
  

 
 
Un cordiale saluto. Benvenuti all’Eucarestia! 
 
In questa VII domenica del tempo Pasquale la Chiesa cattolica celebra la Giornata dei mass 
media. Anche la nostra Chiesa ticinese è impegnata nei media: la stampa, la radio, la 
televisione e internet. Gesù nel Vangelo ci parla oggi della “Verità”, una parola così difficile 
per i media. Eppure sentiamo che solo una comunicazione nella verità è rispettosa della 
dignità umana, soprattutto oggi, con i nuovi media, e pensando in particolare ai giovani. In 
questa liturgia lasciamo che sia Gesù a comunicare con noi, e nell’ascolto disponibile 
apriamo le menti e i cuori. Chiediamo perdono per i nostri peccati. 
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Spunti per l’omelia: 
 
a cura di don Massimo Braguglia 
membro della Commissione diocesana per le Comunicazioni sociali 

 
 

Nel lontano 1997, al festival di Sanremo, il duo Jalisse vinse a sorpresa con la canzone 
“Fiumi di parole”. Nessuno, forse, si ricorda più di loro, ma il titolo di quella loro canzone si 
addice molto bene alla situazione mass-mediatica odierna. Mai come oggi siamo inondati di 
parole: alla radio, alla televisione, sui giornali, nei nuovi social network. Un flusso continuo ed 
ininterrotto. Viviamo in un’epoca nella quale 24 ore su 24 siamo bombardati da notizie date 
in tempo reale. Lo sappiamo tutti però, che un fiume quando è in piena, può fare molti danni. 
Per evitare questo, il fiume di parole che quotidianamente ci investe deve essere arginato, 
arginato dal silenzio. “Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione”. È questo il titolo che 
papa Benedetto XVII ha dato al suo messaggio in occasione dell’odierna giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali. “Silenzio e parola - scrive il papa - sono due momenti della 
comunicazione che devono equilibrarsi, succedersi e integrarsi per ottenere un autentico 
dialogo e una profonda vicinanza tra le persone. Quando parola e silenzio si escludono a 
vicenda, la comunicazione si deteriora, o perché provoca un certo stordimento, o perché, al 
contrario, crea un clima di freddezza; quando, invece, si integrano reciprocamente, la 
comunicazione acquista valore e significato. Il silenzio è parte integrante della 
comunicazione e senza di esso non esistono parole dense di contenuto. Nel silenzio 
ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi, nasce e si approfondisce il pensiero, 
comprendiamo con maggiore chiarezza ciò che desideriamo dire o ciò che ci attendiamo 
dall’altro, scegliamo come esprimerci. Tacendo si permette all’altra persona di parlare, di 
esprimere se stessa, e a noi di non rimanere legati, senza un opportuno confronto, soltanto 
alle nostre parole o alle nostre idee. Si apre così uno spazio di ascolto reciproco e diventa 
possibile una relazione umana più piena”. 

Un silenzio che è sì assenza di parole ma non assenza di messaggi, di contenuti. Il Dio della 
rivelazione biblica, infatti, parla anche senza parole. Come mostra la croce di Cristo, Dio 
parla anche per mezzo del suo silenzio. Nel silenzio della Croce parla l’eloquenza dell’amore 
di Dio vissuto sino al dono supremo. Se Dio parla all’uomo anche nel silenzio, pure l’uomo 
scopre nel silenzio la possibilità di parlare con Dio e di Dio. Quanto bisogno abbiamo di quel 
silenzio che diventa contemplazione, che ci fa entrare nel silenzio di Dio e così arrivare al 
punto dove nasce la Parola, la Parola redentrice. 

Gesù stesso si ritirava in luoghi deserti e silenziosi per entrare in colloquio con il Padre suo. 
Un colloquio povero di parole ma ricco di contemplazione. Una contemplazione silenziosa 
che faceva emergere il disegno di salvezza per il quale Dio gli domandava la piena 
collaborazione. E Gesù, con la sua totale disponibilità a questo disegno di salvezza, si è 
manifestato come la Parola del Padre. 

In un’epoca piena di troppe parole è importante, anzi, essenziale, lasciare spazio all’unica 
Parola. Pietro, l’apostolo testardo e irruente, lo aveva capito appieno. Affascinato dalle 
parole che aveva sentito pronunciare da Gesù sin dal primo giorno che lo aveva incontrato, 
non ebbe timore di affermare: “Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”. 

Le parole di Gesù possiedono uno spessore ed una profondità che le altre parole non hanno. 
Sono parole di vita eterna perché contengono, esprimono, comunicano la pienezza di quella 
vita che non ha fine, perché è la vita stessa di Dio. Parole di un’attualità strabiliante, che 
danno pace anche nei momenti di turbamento; che danno gioia pur in mezzo al dolore; che 
danno forza quando sopraggiungono disperazione, sgomento e scoraggiamento.  Parole che 
rendono liberi perché sono parole di Verità. 

Vale la pena, tornando a casa, nel corso della settimana, ritagliarci spazi di silenzio perché la 
Parola possa risuonare forte dentro di noi e preferire e sostenere quei mass-media che non 
ci propongono solo “fiumi di parole” ma che danno risalto soprattutto alla Parola. 
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Preghiera dei fedeli: 
 

 
 
 
Oggi il nostro mondo è segnato da cattive notizie, divisioni, contrasti e dall’incapacità di un 
ascolto vero. Ed è questa, purtroppo, la realtà che i media evidenziano maggiormente. 
Preghiamo il Signore affinché ci aiuti ad abbattere il muro di ostilità che ci divide, a costruire 
una civiltà dell’amore, a diventare artefici di buone notizie. Insieme ci rivolgiamo a Dio 
dicendo: 
 
Signore, ascolta la nostra preghiera. 
 
1. Il papa, i vescovi e tutti i pastori della Chiesa, sull’esempio del Cristo, Parola 

incarnata, sappiano annunciare e testimoniare con un linguaggio comprensibile a tutti 
la Buona Novella. Preghiamo. 

 
2. I genitori e coloro che hanno compiti educativi aiutino le giovani generazioni a 

diventare utenti consapevoli dei media, insistendo sulla necessità di notizie positive e 
contenuti rispettosi della dignità della persona umana. Preghiamo. 

 
3. I bambini e i giovani, spesso formati dai nuovi media, sappiano accogliere tutto quello 

che è buono, autentico e dignitoso. Rifiutino e siano protetti da tutto quanto è 
degradante, divide o imprigiona nel vuoto spirituale della realtà virtuale. Preghiamo. 

 
4. I responsabili e i professionisti dei media lavorino con coraggio e determinazione per 

una comunicazione autentica, onesta e responsabile. Preghiamo  
 
5. Le trasmissioni radio e tv a cui collabora la nostra Chiesa ticinese siano a servizio 

della crescita delle persone, della comprensione e dell'amore fra gli uomini. 
Preghiamo. 

 
Padre, ti chiediamo umilmente di accogliere queste preghiere. Donaci la certezza che la tua 
parola e il tuo amore ci guideranno nell’impegno di essere costruttori della nuova civiltà 
dell’amore. Per Cristo nostro Signore. 
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Pro memoria per la colletta: 
 

 
 
 
Nella Domenica dei media raccogliamo una colletta speciale. Va a favore del lavoro della 
nostra Chiesa ticinese nei media elettronici. La televisione con Strada Regina, la radio con 
Chiese in diretta e internet con il sito della diocesi. Grazie per il vostro sostegno. 
 
 
 
 

 
 
Saluto finale: 
 

 
 
 
Nei “fiumi di parole” può esserci spazio anche oggi per il silenzio, per una comunicazione 
vera e per comunicazioni che fanno crescere. È in questa direzione che lavora anche la 
nostra Chiesa ticinese con le sue trasmissioni tv e radio. All’uscita dalla messa potete trovare 
un pieghevole che le presenta e vi invita a seguirle. C’è anche un concorso legato al tema 
delle “Buone notizie”. A tutti l’augurio di una buona domenica! E vi benedica Dio onnipotente 
… 
 
 
 
 

 
 
 
 
Impressum: 
 
Commissione per la comunicazione e i media della Conferenza dei Vescovi Svizzeri 
 
a cura del Centro cattolico radio tv, Lugano, don Italo Molinaro 
 
spunti per l’omelia a cura di don Massimo Braguglia, membro della Commissione diocesana 
per le Comunicazioni sociali 


